
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
• Recita del Rosario alle ore 18.00 nei giorni di lunedì , mercoledì  e venerdì  nella 
chiesa di S. Maria di Lourdes 

• Mercoledì  7 ottobre alle ore 19.00 incontro del Consiglio Affari Economici di S. 
Maria di Lourdes 

ORARI DELLE S. MESSE 
Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) 

Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR) 
Feriale: ore 18.30 (SML) 

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO: 

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

Al Fonte della Vita nuova 
Oggi, 4 Ottobre, alle ore 10.30 nella chiesa di S. Rita  

PAOLINI LUCA e ZANON JAVIER 
ed alle ore 12.00 nella chiesa di S. Maria di Lourdes 

LULLO AMBRA 
rinasceranno a vita nuova con il Sacramento del Battesimo. 

10ª Rassegna Organistica 
d’Autunno 2020 

O ggi, domenica 4 ottobre alle 
ore 17.00 il terzo concerto con 

il M° Andrea Severi, che proporra  il 
programma “ La Sinfonia”. Il quarto 
ed ultimo concerto sara  domenica 
11 ottobre alle ore 17.00 con il M° 
Andrea Albertin all’organo e il M° 
Lara Celeghin al violino. Il program-
ma e  “Il Virtuosismo Strumentale”. 

La Parrocchia del Cielo 
Questa settimana e  tornata alla casa del Padre:  
Francesca Costa della parrocchia di S. Rita.  
“Donale o Signore beatitudine, luce e pace ” 

Festa dei Lustri di Matrimonio 
 

G li sposi che nel corso dell’anno 2020 hanno ricordato uno (cinque anni) o 
piu  lustri di matrimonio sono invitati do-
menica 25 ottobre alla S. Messa delle ore 
11. Per motivi organizzativi chiediamo 
alle coppie che desiderano partecipare a 
questo momento di festa, di dare la loro 
adesione alla segreteria della parrocchia 
chiamando lo 041 974342 o recandosi 
personalmente negli orari : lunedì , merco-
ledì , giovedì  e sabato dalle ore 10 alle 11 e 
martedì e venerdì dalle ore 16 alle 17. 

G esu  con un’altra parabola cerca di chiamare a conversione i 
responsabili del suo popolo: respingendo lui, stanno respin-

gendo il progetto di salvezza di Dio. 
La parabola parla ancora di una vigna, immagine del popolo di 
Israele che Dio ha scelto, amato, curato perche , attraverso di esso, 
il suo progetto di amore, di pace e di giustizia si realizzi e si diffon-
da in tutta l’umanita ; e  percio  una storia su Dio e su Israele. Il pa-
drone, Dio, affida la vigna ai contadini, i capi di Israele; ha fiducia 
in loro: sapranno rendere la sua terra ricca di frutti, bella, gioiosa. 
Al tempo del raccolto manda i suoi servi a raccogliere i frutti. Ne 
invia prima alcuni, che vengono maltrattati ed uccisi, poi un gruppo piu  numeroso; ma la 
reazione dei coltivatori non cambia, non intendono dare al padrone cio  che gli spetta. Ma 
egli non puo  rinunciare al suo progetto, ai frutti che si aspetta, a far valere il proprio dirit-
to; pero  di fronte alla violenza dei contadini non usa la forza come ci saremmo aspettati. 
Dio ci sorprende sempre: il padrone manda il Figlio, inerme, senza scorta, fidando nel 
rispetto che i contadini avrebbero dovuto avere nei suoi confronti: nonostante tutto egli 
continua a credere nel rapporto di fiducia reciproca che aveva stabilito con loro. Ma i vi-
gnaioli uccidono il figlio, l’unico erede, per avere la proprieta  della vigna e goderne piena-
mente i frutti. In realta  e  quanto pensano di ottenere i capi dei sacerdoti e gli anziani del 
popolo a cui e  rivolta la parabola: eliminare in qualche modo Gesu , che li richiamava 
all’autenticita  dell’alleanza, per poter continuare ad esercitare il loro potere. Non hanno 
pero  capito che la parabola parla proprio di loro e alla domanda di Gesu  “Cosa fara  il pa-
drone?” danno la risposta piu  scontata: il castigo di Dio si abbattera  su coloro che hanno 
osato compiere tali delitti. Gesu  pero  non e  dello stesso parere, infatti non esprime nessu-
na condanna ma annuncia che cio  che essi vogliono distruggere, colui che essi vogliono 
eliminare, in realta  e  destinato ad essere pietra portante, fondamento di una realta  nuo-
va, inaspettata e sorprendente. Dio e  ostinato, un inguaribile testardo: non cambia il suo 
progetto di amore e di felicita  per l'uomo. Quando questi gli volta le spalle e lo rifiuta, egli 
sa trovare strade nuove e diverse per portare a termine cio  che aveva pensato. 
La parabola oggi e  rivolta a noi, e  un invito a coltivare e portare frutti nella vigna che ci ha 
affidata e che egli ama: la famiglia, la scuola, il lavoro, la comunita  civile, la comunita  cri-
stiana…. rendendole sempre piu  autentiche, piu  umane, luoghi di crescita, luoghi di gioia. 
Mettiamoci al lavoro!                                                                                                       Franca Z. 
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Un amore deluso ma che non si arrende  

Letture della Domenica Is 5,1-7 Fil 4,6-9 Mt 21,33-43 



E rano stati bruscamente interrotti 
nel febbraio scorso, come quasi 

tutte le attivita  ecclesiali, con il blocco 
totale e l’inizio del tempo segnato dal 
Covid-19, ma ora riprendono ed anzi 
sono riproposti come una speciale op-
portunita  per ripartire bene e, soprat-
tutto, «in un ascolto piu  attento e pro-
fondo del Signore che continua a parla-
re ai suoi figli, anche attraverso le vi-
cende piu  intricate e difficili della sto-
ria e della vita quotidiana»  
Nel prossimo autunno 2020 sono così  
previsti quattro corsi di esercizi spiri-
tuali diocesani, sempre nella sede di 
Casa Maria Assunta a Cavallino, gia  
attiva e messa in sicurezza con la scru-
polosa attenzione alle norme sanitarie 
richieste in tempo di Covid.  
Si comincia dal 16 al 18 ottobre con il 
corso rivolto ad operatori e volontari 
dell’Unitalsi e predicato da don Giorgio 
Scatto. Ci sono poi tre corsi tutti per 
giovani e adulti: dal 6 all’8 novembre 

(la guida e  don Marco Cairoli di Como); 
dal 27 al 29 novembre (qui intervie-
ne don Paolo Ferrazzo) e dall’11 al 13 
dicembre (con mons. Franco Manenti, 
vescovo di Senigallia). 
Altri otto corsi sono poi gia  fissati nei 
primi mesi del 2021 e verranno con-
fermati ed ufficializzati, con tanto di 
predicatori, appena possibile. 
Per informazioni ed iscrizioni ci si puo  
rivolgere ai seguenti contatti: 
tel. 0412702413 e 3480685943  
email: oders@patriarcatovenezia.it  
e drigabri56@gmail.com.  
Avendo la Casa di Cavallino – anche 
con le attenzioni e le norme anti Covid 
in vigore – spazi agevoli ed una capien-
za molto ampia, e  chiaro che non si 
potra  pero  accogliere un numero ec-
cessivo di iscrizioni e, quindi, chi e  in-
teressato a cogliere le prime opportu-
nita  di esercizi spirituali diocesani in 
programma e  invitato, sin d’ora, a farlo 
al piu  presto.  

 

Cammini di catechesi e partecipazione alla S. Messa 
 

I  gruppi dei bambini di 2ª e 3ª elementare e un gruppo di 4ª e 5ª elementare 
che non fara  la comunione a novembre parteciperanno alla S. Messa delle ore 

9.30 e dopo faranno la catechesi fino alle ore 11.30. 
 

I ragazzi delle medie si ritroveranno per la catechesi alle ore 9.50 davanti al 
patronato e poi parteciperanno alla S. Messa delle ore 11.00. 
 

Il gruppo dei bambini di 4ª e 5ª elementare che faranno la prima comunione a 
novembre si ritrovera  con i genitori il sabato alle ore 17.15 e a seguire si ferme-
ra  alla S. Messa delle ore 18.30. 
 

Il gruppo dei giovanissimi della prima superiore che faranno la cresima novem-
bre seguira  la catechesi con un calendario proprio e partecipera  in genere alla 
S. Messa delle ore 11.00. 
 

Tutti per accedere nelle aule per la catechesi, dovranno avere il modulo dell’i-
scrizione con gli allegati firmati per la privacy e il patto di corresponsabilita , 
altrimenti saranno costretti a non partecipare. 

Esercizi spirituali diocesani 

Mercoledì 7 ottobre  
Beata Vergine Maria 

del Rosario 
 

I l Rosario e  una delle preghiere piu  popolari e per i cattolici si tratta di 
una potente preghiera di intercessione 
presso la Vergine Maria. Se ne inco-
raggia la recita come mezzo per raffor-
zare la fede, per resistere al male, per 
crescere spiritualmente e per miglio-
rare il mondo in cui viviamo. Esso re-
sta il mezzo piu  efficace dei fedeli per 
ottenere le relative grazie da Dio.  
Nel mese di ottobre, nelle giornate 
di lunedì, mercoledì e venerdì alle 
ore 18.00, un gruppo di persone si 
trova nella chiesa di S. Maria di Lour-
des per recitarlo. 
 

Auguri 

M artedì  6 ottobre e  il compleanno 
del nostro parroco. A lui espri-

miamo i piu  veri, sinceri e caloro-
si auguri, Il Signore effonda la sua gra-
zia e la sua benedizione su di te, sia la 
sorgente della tua gioia e tramite te 
faccia crescere sempre di piu  la comu-
nione in questa nostra comunita . 
 

Una nuova esperienza 

D a questa settimana il parroco ini-
zia l’esperienza di insegnamento 

della religione cattolica presso l’Istitu-
to Maddalena di Canossa per le classi 
1^, 2^ e 3^ media, sostituendo per 
alcuni mesi l’insegnante ora in mater-
nita . Sara  per me occasione per cono-
scere meglio i ragazzi del nostro quar-
tiere e di quanti frequentano la scuola 
stessa e di mettere a disposizione le 
mie competenze. 
Pertanto saro  assente nelle giornate di 
lunedì  e mercoledì  dalle ore 8.00 alle 
11.00. Potete comunque contare sem-
pre sulla segreteria parrocchiale. 

Un nuovo Beato  

S i chiama Carlo Acutis e diventera  
Beato. La Chiesa celebra questo 

giovane scomparso nel 2006 quando 
aveva 15 anni a causa di una leucemia 
fulminante. Un giovane che in vita  
fino all’ultimo fu un esempio di spe-
ranza e di fede. Un punto di riferimen-
to per molti giovani. Carlo ha avuto 
una missione specialmente per i suoi 
coetanei di questo tempo così  entusia-
smante e, insieme, così  disorientato. 
Carlo e  un ragazzo del nostro tempo. 
Un ragazzo dell’era internet e un mo-
dello di santita  dell’epoca digitale, co-
me lo presenta papa Francesco nella 
sua lettera ai giovani di tutto il mondo.  
La storia di Carlo che chiese di essere 
sepolto ad Assisi, ha gia  fatto il giro 
del mondo e la Beatificazione che av-
verra  sabato 10 ottobre nella Basilica 
di san Francesco, traccia la strada ver-
so la santita  del ragazzo.  
 

Pizza per i giovani 
 

D omenica 4 ottobre alle ore 19.00 
pizza in patronato per i giovani 

ed i giovanissimi. Primo incontro per 
programmare il cammino di fede an-
nuale e per accogliere i ragazzi di 1ª 
superiore nel cammino dei giovani. 
 

Percorso per giovani 
 

G iovedì  15 ottobre la Pastorale gio-vanile Diocesana assieme alle 
parrocchie di Mestre centro, promuo-
ve una serie di incontri sui 10 co-
mandamenti presso il centro S. Maria 
delle Grazie in via Poerio 32 (vicino al 
Duomo di Mestre) alle ore 20.45. Una 
catechesi biblico esperienziale di don 
Fabio Rosini per i giovani dai 18 ai 30 
anni. Chi volesse partecipare contatti 
il parroco o gli educatori. 
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